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Verbale n. 6 

Il 16 novembre dell’anno 2017, alle ore 16.00, si è riunito il Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di 

Ragusa convocato in prima convocazione alla ore 15.00 e in seconda convocazione alle ore 16.00, con 

all’ordine del giorno i sottoelencati punti:  

• Comunicazioni del Presidente; 

• Presentazione della nuova sede del CCA, assegnata dal Commissario;  

• Organizzazione e attività dei Gruppi di lavoro. 

• Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

1. LILT SEZIONE PROVINCIALE RAGUSA - FATTORI MARIA TERESA; 

2. AIL Ragusa-ONLUS – Concetta Migliorisi; 

3. Piccolo Principe ONLUS – Elio Sbezzi; 

4. CITTADINANZA ATTIVA VITTORIA – Lorenzo Ciarcià; 

5. “ANIMA.......MENTE” O.N.L.U.S. – Salinitro Salvatore - (Vice Presidente C.C.A.);  

6. COORDINAMENTO PRO DIRITTI H - CILIA SALVATRICE;  

7. ORDINE PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI – Puzzo Guglielmo 

Per la ASP 

8. dr.ssa Lucia Ingarao, dr.ssa Anna Maria Mauro. 

Il presidente, dr. Salvatore Criscione, constatato il numero legale dichiara aperta la  seduta e dopo i 

rituali saluti invita i presenti a visitare i locali destinati dal Direttore generale quale sede del CCA . 

Effettuata la visita dei locali i presenti esprimono apprezzamento per gli stessi. 

Prende la parola la Sig.ra Fattori  Maria Teresa la quale propone di affiggere  alle pareti le locandine di 

ogni associazione facente parte del CCA, tale proposta viene accolta all’unanimità con l’invito a 

predisporre le locandine con la stessa misura di cm 70/100. 

Il Presidente prende la parola comunicando che tutti i Presidenti possono accedere liberamente ai locali 

del CCA e, ove gli stessi risultassero chiusi, chiedere la chiave in portineria ove sarà depositato l’elenco 

con i nominativi dei presidenti componenti il CCA e di fatto autorizzati. 
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Relativamente alla Organizzazione e attività dei Gruppi di lavoro, argomento indicato al terzo punto 

dell’ordine del giorno. Il Presidente propone che alla prossima riunione, al fine di consentirne un ottimale 

funzionamento, vengano nominati i referenti per ogni gruppo di lavoro.  

L’assemblea accoglie all’unanimità la proposta. 

 

Tra le varie ed eventuali l’assemblea, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la proposta di 

chiedere al Direttore Generale i seguenti dati: 

• lista di attesa relativa alla diagnostica con riferimento al primo semestre 2017; 

• lista di attesa relativa alla visita specialistica con riferimento al primo semestre 2017; 

• (dati URP) segnalazioni pervenute nel primo semestre 2017 per numero e argomenti. 

 

La Dr.ssa Lucia Ingarao si assume l’incarico di riportare ufficialmente la suddetta richiesta al Direttore 

Generale e a darne riscontro comunicandone i dati richiesti alla successiva riunione del CCA. che il 

Presidente si impegna a convocare per il prossimo 14 dicembre 2017. 

 

Alle ore 17:30 la riunione del Comitato viene chiusa. 
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